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Rev.  del Premessa

Premessa

Progetto di Recupero e Rifunzionalizzazione dello Stadio Comunale DORICO.

Il progetto si innerva sulla volontà di ricostruire la memoria identitaria che lo Stadio Dorico

ha sempre avuto sulla collettività anconetana e che da tempo, sia per il trasferimento del

suo scopo principale, il calcio, in aree logisticamente più congrue, che per la

sovrapposizione con altre funzioni comunque da riordinare, ha subito un processo di

riduzione degli usi che ha allontanato la storica infrastruttura dalla percezione degli utenti

con perdita di centralità, identificazione da parte dei cittadini per un loro bene comune e

da qui il conseguente degrado.

STRALCIO UNO – EDIFICIO STORICO DI INGRESSO AL DORICO

Il progetto di Recupero e Rifunzionalizzazione degli spazi aperti dello Stadio Comunale

Dorico non può partire che da un restauro del suo storico portale storico. L’edificio,

testimone e fronte urbano di un’attività significativa della vita pubblica collettiva della città

e per questo impresso come simbolo nella memoria della cittadinanza, versa da tempo in

condizioni di forte degrado che questo progetto intende rimuovere. Il suo restauro

permetterà la re-identificazione dei cittadini e una ricostruzione effettiva del senso e del

valore simbolico e urbano dell’edificio.

Come preima opera si prevede la demolizione della superfetazione posta sul retro del

portale utilizzato come piccola cucina allegata agli ambienti interni del portale. La

demolizione di questo edificio consente la ripulitura del fronte interno e la ricostruzione

delle bucature storiche che questa superfetazione ha alterato. Infatti la finestra del lato

interno è stata trasfomata in porta. Per il ripristino è prevista la ricostruzione del parapetto,

la demolizione dell'architrave della porta, posa in opera del nuovo architrave della finestra,

demolzione di porzione di muratura tra l'architrave attuale e quello della quota del nuovo.

E' inoltre prevista la ricostruzione integrale della della cornice della finestra.

L'intonaco dell'edificio è stato realizzato in calce, questa nel tempo ha subito un fenomeno

di ammaloramento generalizzato, infatti si presenta friabile e non coeso, anche nelle parti

dove non si presentano superficialmente fenonomi di distacco.
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Verranno quindi rimosse quasi completamente le superfici ammalorate di intonaco. Le

superfici maggiori di tale intonaco ammalorato sono site nella parte bassa dell’edificio,

localizzazione sensibile all’umidità e alla sua conseguente risalita.

Tutte queste superfici verranno ripristinate con intonaco sabbia e cemento ricostruendoo

gli spessori originari, che vanno tra i 3 ed i 5 cm. Dati gli spessori, è prevista la posa di

rete in acciaio zincato eletrosaldato porta intonaco diam. fili mm 1,8 tipo armedil passo

rete 50 x 50 mm.

Come strato di finitura è prevista la posa in opera di due strati di malta minerale anti

umidità tipo COPROX S per uno spessore di circa 8 mm, completato da uno strato di

finitura tipo COPROX K, sempre in malta minerale  dell spessore di mm 1,2 e con inerti

calcarei delle dimenzioni di circa 0,1 mm.

Per la ricostruzione delle cornici, bugne, riquadri delle finestre, mensole e per la

ricostruzione dell'apparato decorativo in genere, si prevede l'utilizzo di malta cemetizia

modellabile tipo R3, con strati di finitura COPROX tipo S e K come sopra descritti.

Una volta completata il rifacimento dell'intonaco e del suo apparato decorativo l'edificio

verrà tinteggiato con il recupero delle cromie originarie nelle sue leggere differenziazioni

cromatiche che esaltano gli spessori e le decorazioni. Si prevede l'utilizzo di pittura a due

strati  a base di silicati di potassio.

L’edificio sarà opportunamente illuminato con una nuova metodologia che dedica

attenzione alle sue parti decorative più significative come le colonne di ingresso e le

lesene che verranno segnalate con la luce attraverso corpi illuminanti ubicati a terra e la

scritta sulla trabeazione di copertura che verrà alluminata puntualmente con delle strisce

di led a scomparsa.  Tale tipologia di illuminazione è prevista anche sopra le cornici delle

4 porte che si affacciano sotto il portico di ingresso.

Sono previste dal progetto anche le seguenti lavorazioni:

• lo smantaggio sabbiatura, zincatura verniciatura a smalto, previaposa di primer e

successiva ricollocazione in opera delle opere in ferro, quali inferiate, cancelli di

ingresso lato viale;

• la posa in opera di un infisso in legno attualmente mancante;

Piano di Manutenzione
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Rev.  del Dati generali dell’opera

Dati identificativi dell’opera

Denominazione Restauro delle facciate del portale di accesso allo stadio Dorico

Destinazione d’uso prevalente Spazio pubblico ad uso ludico sportivo

Ubicazione Viale della Vittoria
6013 Ancona An

Proprietario Comune di Ancona

Estremi

Note

Difformità del documento
(art. 38, comma 2, D.P.R. 207/2010)
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Soggetti

Archivio di collocazione archivio ufficio lavori pubblici del Comune di Ancona

Eventuale successiva variante

Documenti di riferimento

Riferimenti progettuali

Data di collaudo

Concessione

Genio civile di deposito

E_303-TAV.-ARC.-Individuazione degli
stralci di progetto

ARCHIVIO LAVORI PUBBLICI COMUNE
DI ANCONA

Redattore del Piano di Manutenzione arch. Gian Paolo Roscani

E_304_TAV._ARC.-Portale
monumentale - Pianta, prospetti e
sezioni

ARCHIVIO LAVORI PUBBLICI COMUNE
DI ANCONA

Appaltatore (Impresa) da definire

E_305_TAV._ARC.
Documentazione fotografica

ARCHIVIO LAVORI PUBBLICI COMUNE
DI ANCONA

Responsabile unico del procedimento ing. Vincenzo Moretti

E_306_TAV._ARC._Analisi del degrado ARCHIVIO LAVORI PUBBLICI COMUNE
DI ANCONA

Documento Posizione

E_307_TAV._ARC._Demolizioni e
Ricostruzioni

ARCHIVIO LAVORI PUBBLICI COMUNE
DI ANCONA

Direzione dei lavori arch. Gian Paolo Roscani

E 308_TAV._ARC._Interventi - Pianta,
prospetti e sezioni

ARCHIVIO LAVORI PUBBLICI COMUNE
DI ANCONA

E_301_ARCH_PLANIMETRIA
GENERALE

ARCHIVIO LAVORI PUBBLICI COMUNE
DI ANCONA

E_102_ALL._GEN._Relazione Tecnica
Illustrativa

ARCHIVIO LAVORI PUBBLICI COMUNE
DI ANCONA

Qualifica Nominativo

E_302_TAV._ARC._Sezioni ARCHIVIO LAVORI PUBBLICI COMUNE
DI ANCONA

Collaudatore/i

Piano di Manutenzione
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Rev.  del Dati generali dell’opera

Elenco corpi d’opera e relative unità tecnologiche

Corpo d’opera: Edilizia civile

Unità tecnologiche Elementi tecnici
Strutture verticali portanti (Quantità: 0) Muratura esterna in laterizio tinteggiata (Quantità: 650)

Serramenti e infissi (Quantità: 1478) Finestra in legno (Quantità: 1)

Recinzioni e protezioni (Quantità: 0) Cancello in ferro con apertura a battente (Quantità: 1)

Grata di protezione (Quantità: 12)

Piano di Manutenzione
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Manuale d’uso
(art. 38 D.P.R. 05/10/2010 n.207)

Descrizione dell’opera Progetto di Recupero e Rifunzionalizzazione dello Stadio Comunale DORICO.
Stralcio Uno – Edificio Storico Di Ingresso Al Dorico, restauro delle facciate

Committente Comune di Ancona.
Ufficio Lavori Pubblici e sport

Impresa da definire

Il progettista
Il progettista
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Corpo d’opera
 Edilizia civile

Unità tecnologiche componenti Quantità

Strutture verticali portanti 0

Serramenti e infissi 1478

Recinzioni e protezioni 0

Piano di Manutenzione
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Unità tecnologica
 Strutture verticali portanti

DATI GENERALI

Descrizione Elementi tecnici verticali che fanno parte del sistema edilizio che separano gli
spazi interni da quelli esterni, assolvendo le funzioni statiche e di comfort.

Elementi tecnici componenti

Descrizione Localizzazione Unità di misura Quantità

Muratura esterna in laterizio
tinteggiata

murature perimetrali metri quadri (m²) 650

Piano di Manutenzione

Manutenzione - Namirial S.p.A.
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Elemento tecnico
Muratura esterna in laterizio tinteggiata

DATI GENERALI

Descrizione Iintonaco sulla superficie e tinteggiarura.

Modalità di uso corretto Applicare una tinta a base di silicati e conservarla in recipienti al fine di poter
identificare la miscela usata per ottenere quel determinato colore.

GESTIONE EMERGENZE

Danni possibili Possibile presenza di microlesioni, sfarinamento del colore e discromia.

Modalità di intervento Estendere il più possibile l’area interessata e impiegare stucchi idonei.
Procedere nuovamente con la tinteggiatura. E’ consigliabile
impermeabilizzare la struttura ed applicare la tinta al fine di evitare presenza
di umidità.

Piano di Manutenzione
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Unità tecnologica
 Serramenti e infissi

DATI GENERALI

Descrizione il progetto prevede l'installazione di un nuovo infisso che si è reso necessario
dopo la previsione dello smantellamento di una superfetazione a posta sulla
faccianta interna del portale di ngresso lato est

Elementi tecnici componenti

Descrizione Localizzazione Unità di misura Quantità

Finestra in legno facciata interna lato est cadauno 1

Piano di Manutenzione
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Elemento tecnico
Finestra in legno

DATI GENERALI

Descrizione Serramento in legno utilizzato per chiudere i vani ricavati nella parete
esterna, avente la funzione di impedire o consentire il passaggio dell’aria e
della luce o di consentire la comunicazione fra spazio interno e spazio
esterno. L’elemento può avere uno o due battenti e il movimento di apertura
è a rotazione attorno all’asse verticale periferico.

Modalità di uso corretto L’utilizzo degli infissi esterni non richiede indicazioni d’uso particolari.
Bisogna soltanto aprire e chiudere l’infisso con delicatezza, prestando
attenzione al vetro. Durate la fase di chiusura bisogna accompagnare l’anta
spingendo sulla parte alta, in modo tale che il perno di serraggio si posizioni
nell’apposito alloggiamento. Verificare che gli alloggiamenti dei perni e i fori
per l’evacuazione dell’acqua siano sgombri da sporcizia.

Piano di Manutenzione
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Unità tecnologica
 Recinzioni e protezioni

Elementi tecnici componenti

Descrizione Localizzazione Unità di misura Quantità

Cancello in ferro con apertura
a battente

cancellate di ingresso inferiate
finestre

cadauno 1

Grata di protezione
presente sulle finestre su tutti

i lati dell'edificio
cadauno 12

Piano di Manutenzione
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Elemento tecnico
Cancello in ferro con apertura a battente

DATI GENERALI

Descrizione Elemento costruttivo che delimita il passaggio per accedere all’opera. Il
cancello può essere a singolo o doppio battente e il movimento di apertura
avviene a rotazione attorno l’asse verticale periferico.

Modalità di uso corretto Perché non si determinino rotture o deformazioni del cancello è consigliabile
non sollecitare l’anta, con dei carichi localizzati in direzione opposta ai
cardini. Non sfregare la protezione superficiale del cancello.

Piano di Manutenzione
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Elemento tecnico
Grata di protezione

DATI GENERALI

Descrizione Grata di protezione costituita da profili in acciaio ancorati alle pareti.

Modalità di uso corretto Non sono previsti suggerimenti particolari sull'uso.

Piano di Manutenzione
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Manuale di Manutenzione
(art. 38 D.P.R. 05/10/2010 n.207)

Descrizione dell’opera Progetto di Recupero e Rifunzionalizzazione dello Stadio Comunale DORICO.
Stralcio Uno – Edificio Storico Di Ingresso Al Dorico, restauro delle facciate

Committente Comune di Ancona.
Ufficio Lavori Pubblici e sport

Impresa da definire

Il progettista
Il progettista



viale della Vittoria Ancona, 02/09/2022
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Corpo d’opera
 Edilizia civile

DATI DI GESTIONE E COSTI

Costo iniziale 2 184 484,00 €

Costo manutenzione 131 069,04 €  (incidenza 6,0 %)

Dati dimensionali

Dimensione Valore Unità di misura

Potenza 55 ( Kilowatt) Kw

Unità tecnologiche componenti Quantità

Strutture verticali portanti 0

Serramenti e infissi 1478

Recinzioni e protezioni 0

Piano di Manutenzione
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Unità tecnologica
 Strutture verticali portanti

DATI GENERALI

Descrizione Elementi tecnici verticali che fanno parte del sistema edilizio che separano
gli spazi interni da quelli esterni, assolvendo le funzioni statiche e di comfort.

DATI DI GESTIONE E COSTI

Costo iniziale 195 000,00 €

Costo manutenzione 0,00 €  (incidenza 0,0 %)

Piano di Manutenzione
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Elemento tecnico
 Muratura esterna in laterizio tinteggiata

DATI GENERALI

Descrizione Iintonaco sulla superficie e tinteggiarura.

DATI DI GESTIONE E COSTI

Costo iniziale 300,00 € (anno rif. 2022)

Unità di misura metri quadri (m²)

PRESTAZIONI

Descrizione Estetiche

Classe requisito Gestionale - Manutenibilità

Prestazione Capacità di conservare l’aspetto esteriore senza alterazioni.

Livello minimo prestazioni Assicurare che eventuali modifiche dell’aspetto esteriore siano uniformi e
non pregiudichino requisiti funzionali.

Normative DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della
legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro

Deterioramento prestazioni si prevede un deterioramento iniziale delle tinteggiatura dopo 10 anni

Valore collaudo

Descrizione Impermeabilità ai fluidi

Classe requisito Tecnica

Prestazione Capacità dell'elemento di garantire la tenuta ai fluidi, impedendo che questi
possano oltrepassarlo.

Livello minimo prestazioni Assenza di perdite e/o infiltrazioni.

Normative marcatura CE delle malte da intonaco è la UNI EN 998 parte 1 “malte per
intonaci”
Le malte sono designate per mezzo di una sigla che ne individua
l’applicazione:
GP – Malte generiche;
LW – Malte leggere;
CR – Malte colorate;
OC – Malte monostrato;
R – Malte da risanamento;
T – Malte termoisolanti.

Deterioramento prestazioni L’intonaco esterno normalmente riesce a mantenere le sue prestazioni per

Piano di Manutenzione
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20-30 anni al massimo. Dopo questo lasso di tempo necessita di un
risanamento, utile da fare anche se all’apparenza possa sembrare ancora in
buone condizioni.

Valore collaudo

DIFFORMITÀ

Descrizione Deterioramento rifiniture superficiali

Alterazioni e difetti riscontrabili Peggioramento qualitativo delle finiture superficiali.

Possibile causa Esposizione diretta all'irraggiamento solare, mancanza di un appropriato
trattamento protettivo, candizioni ambientali caratterizzate da eccesso di
polvere.

Conseguenze riscontrabili Si osservano: aumento di porosità e rugosità della superficie, diminuzione del
grado di lucidatura, mutamento della colorazione, aspetto degradato.

Criterio di intervento Procedere ad un trattamento con prodotti specifici.

Descrizione Efflorescenza salina

Alterazioni e difetti riscontrabili Accumulo di sali solubili in forma cristallina prodotti dalla permanenza ed
evaporazione dell'acqua

Possibile causa Variazioni rapide di temperatura; accumulo di umidità causata da pioggia
battente e dalla risalita di acqua per capillarità; formazione di cristalli salini.

Conseguenze riscontrabili Fenomeni di sfaldamento, scheggiatura e deterioramento superficiale delle
lastre, con conseguente aumento del grado di porosità e rugosità e
formazione di alveoli e zone caratterizzate da irregolarità e discontinuità.

Criterio di intervento Procedere ad un reintegro dei blocchi tramite l'utilizzo di resine specifiche.

Descrizione Umidità

Alterazioni e difetti riscontrabili Presenza più o meno rilevante di umidità e vapore acqueo.

Possibile causa Infiltrazioni di pioggia dal tetto e dalle pareti esposte ai venti dominanti;
infiltrazioni di acqua che risale dalla falda freatica o penetrazioni di acque
disperse di vario tipo, provenienti ad esempio da tubazioni e fogne o da uno
smaltimento erroneo delle acque meteoriche.

Conseguenze riscontrabili Formazione di macchie dovute all’umidità, presenza di condensa con
conseguente mutazione del microclima interno; formazione di organismi e
microrganismi, quali funghi, muffe, insetti, ecc. e riduzione del grado di
resistenza al calore.

Criterio di intervento Predisporre un'ispezione da parte di un tecnico specializzato.

Descrizione Distacco scaglie

Alterazioni e difetti riscontrabili Distacco parziale o totale di frammenti di materiale con forma, spessore e
dimensioni variabili e irregolari.

Possibile causa Infiltrazioni di acqua, urti accidentali, periodici cicli di gelo e disgelo.

Piano di Manutenzione
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Conseguenze riscontrabili Scheggiatura e deterioramento del rivestimento; situazioni di pericolo per gli
utenti determinati dal possibile distacco di frammenti.

Criterio di intervento Effettuare una sostituzione parziale di blocchi.

Descrizione Rottura elemento in muratura

Alterazioni e difetti riscontrabili Deterioramento dell’integrità dell'elemento in muratura e presenza di gravi
danni.

Possibile causa Atti vandalici, fenomeni casuali.

Conseguenze riscontrabili Riduzione dell'isolamento acustico e perdita della capacità portante. Degrado
dell'aspetto.

Criterio di intervento Procedere con la sostituzione parziale o con un ripristino.

Descrizione Lesione

Alterazioni e difetti riscontrabili Rottura che si presenta nelle situazioni in cui lo sforzo a cui viene sottoposta
la struttura supera la resistenza del materiale.

Possibile causa Fondazioni con assestamento differenziale causate da cedimenti del terreno
(ad esempio spostamenti verticali e orizzontali, rotazioni); schiacciamenti
causati dall’azione di carichi localizzati o sotto l’azione del proprio peso;
diminuzione dell’intonaco causata da un ridotto grado di granulosità
dell’inerte o per una presenza eccessiva di legante; infiltrazioni di acqua e
periodici cicli di gelo e disgelo.

Conseguenze riscontrabili Crepe interne ed aperture più o meno profonde (es. lesione capillare,
macroscopica, ecc.) ed estese (es. lesione isolata, diffusa, a croce, cantonale,
a martello, verticale, a 45°, ecc.).

Criterio di intervento Predisporre un'ispezione da parte di personale specializzato ed
eventualmente procedere ad un reintegro dei blocchi.

Descrizione Danni superficiali

Alterazioni e difetti riscontrabili Riduzione più o meno marcata ed evidente del grado di efficienza e solidità
dello strato di protezione superficiale.

Possibile causa Cause accidentali e/o atti di vandalismo.

Conseguenze riscontrabili Si osservano lesioni con conseguente degradazione dell'aspetto.

Criterio di intervento Procedere ad un reintegro dello strato di protezione.

CONTROLLI DA ESEGUIRE A CURA DI PESONALE SPECIALIZZATO

Descrizione Visivo su colorazione e microfessurazioni

Modalità di ispezione Verificare l'eventuale alterazione della colorazione e la presenza di
microfessurazioni e lesioni.

Descrizione Verifica umidità

Piano di Manutenzione

Manutenzione - Namirial S.p.A.

26



Rev.  del Manuale di manutenzione

Modalità di ispezione Verificare il grado di umidità accumulata toccando la superficie.

Descrizione Verifica strutturale

Modalità di ispezione La struttura deve risultare in ottimo stato.

MANUTENZIONI DA ESEGUIRE A CURA DI PESONALE SPECIALIZZATO

Descrizione Riverniciatura completa

Modalità di esecuzione Rimuovere la finitura esistente e procedere con una riverniciatura completa.

Qualifica operatori Impresa specializzata

Attrezzature necessarie Utensili vari e D.P.I.

Disturbi a terzi causabili dalla
manutenzione

installazione di impalcatura, possibile chiusura dell'accesso al dorico che
potrà essere effettuata dalla porta di accesso laterale

Identificazione tecnologica

Componente Classe materiale Produttore Modello Codice prodotto Codice colore

Tinteggiatura Pitture e vernici settef

Intonaco Intonaci generico sabbia e cemento

Identificazione merceologica

Componente Classe materiale Note

Tinteggiatura Pitture e vernici

Intonaco Intonaci

Certificazione Rilasciata da Scadenza

Mattone conformità alla direttiva
prodotto

Fornace

Intonaco Ditte produttrici

Tinteggiatura Ditte produttrici

collaudo statico della struttura Tecnico terzo al progetto

Piano di Manutenzione
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Unità tecnologica
 Serramenti e infissi

DATI GENERALI

Descrizione il progetto prevede l'installazione di un nuovo infisso che si è reso necessario
dopo la previsione dello smantellamento di una superfetazione a posta sulla
faccianta interna del portale di ngresso lato est

DATI DI GESTIONE E COSTI

Costo iniziale 1 478,00 €

Costo manutenzione 88,68 €  (incidenza 6,0 %)
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Elemento tecnico
 Finestra in legno

DATI GENERALI

Descrizione Serramento in legno utilizzato per chiudere i vani ricavati nella parete
esterna, avente la funzione di impedire o consentire il passaggio dell’aria e
della luce o di consentire la comunicazione fra spazio interno e spazio
esterno. L’elemento può avere uno o due battenti e il movimento di
apertura è a rotazione attorno all’asse verticale periferico.

DATI DI GESTIONE E COSTI

Costo iniziale 1 478,00 € (anno rif. 2022)

Unità di misura cadauno

Costo annuale
manutenzioni/installazione

6,0

Costo manutenzione 88,68 €

PRESTAZIONI

Descrizione Resistenza a lesioni

Classe requisito Gestionale - Durabilità

Prestazione Possibilità di continuare ad utilizzare l'elemento anche in presenza di lesioni.

Livello minimo prestazioni Stabilito in base alla tipologia del materiale, in funzione delle norme UNI e/o
prescrizioni normative riportate nel capitolato speciale d'appalto.

Normative

Deterioramento prestazioni

Valore collaudo

Descrizione Estetiche

Classe requisito Gestionale - Durabilità

Prestazione Capacità di conservare l’aspetto esteriore senza alterazioni.

Livello minimo prestazioni Assicurare che eventuali modifiche dell’aspetto esteriore siano uniformi e
non pregiudichino requisiti funzionali.

Normative norma UNI 11717-1
norm UNI 11673-1:2017
norma EN 1279

Deterioramento prestazioni
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Valore collaudo

Descrizione Controllo accessi

Classe requisito Operativa

Prestazione Capacità dell’elemento di impedire accessi non autorizzati all’ambiente.

Livello minimo prestazioni Stabilito dall'utente in base alle indicazioni presenti nel capitolato speciale
d'appalto.

Normative

Deterioramento prestazioni

Valore collaudo

Descrizione Impermeabilità all'aria

Classe requisito Tecnica

Prestazione Garantire la tenuta all’aria ed impedirne la penetrazione nell’ambiente.

Livello minimo prestazioni Infiltrazioni assenti.

Normative

Deterioramento prestazioni

Valore collaudo

Descrizione Impermeabilità ai fluidi

Classe requisito Tecnica

Prestazione Capacità dell'elemento di garantire la tenuta ai fluidi, impedendo che questi
possano oltrepassarlo.

Livello minimo prestazioni Assenza di perdite e/o infiltrazioni.

Normative

Deterioramento prestazioni

Valore collaudo

Descrizione Efficienza in condizioni di emergenza

Classe requisito Tecnica

Prestazione Capacità di assicurare le funzionalità, l'efficienza e le caratteristiche iniziali in
condizioni limite di funzionamento.

Livello minimo prestazioni Fissato in base alla tipologia del materiale, dell’impianto oppure in funzione
della normativa UNI e/o delle prescrizioni normative presenti nel capitolato
speciale d'appalto.
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Normative

Deterioramento prestazioni

Valore collaudo

Descrizione Resistenza ad agenti biologici

Classe requisito Tecnica

Prestazione Capacità di resistenza all’azione di microrganismi, oppure animali e vegetali,
che possono provocare alterazioni delle caratteristiche.

Livello minimo prestazioni Variabile in funzione della tipologia di elemento, della posa e della
collocazione rispetto a fattori capaci di stimolare la proliferazione di agenti
biologici (quali umidità, esposizione, temperatura, ecc).

Normative

Deterioramento prestazioni

Valore collaudo

Descrizione Permeabilità all'aria

Classe requisito Tecnica

Prestazione Proprietà del materiale o componente di consentire il passaggio dell'aria
nella misura prefissata.

Livello minimo prestazioni Fissato in base alle condizioni ambientali oppure in funzione delle norme UNI
e/o prescrizioni normative presenti nel capitolato speciale d'appalto.

Normative uni en 12208

Deterioramento prestazioni

Valore collaudo

Descrizione Permeabilità all'acqua

Classe requisito Tecnica

Prestazione Proprietà del materiale o componente di consentire il passaggio dell'acqua
nella misura prefissata.

Livello minimo prestazioni Fissato in base alle condizioni ambientali oppure in funzione delle norme UNI
e/o prescrizioni normative presenti nel capitolato speciale d'appalto.

Normative uni en 12208

Deterioramento prestazioni deterioramento guarnizioni.

Valore collaudo

Descrizione Resistenza alle deformazioni
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Classe requisito Tecnica

Prestazione Capacità dell’elemento di mantenere l’integrità ed evitare deformazioni
rivelate se sottoposto all’azione di sollecitazioni superiori rispetto a quelle
previste in fase di progetto.

Livello minimo prestazioni Fissato in base alla tipologia del materiale oppure in funzione delle norme
UNI e/o prescrizioni normative presenti nel capitolato speciale d'appalto.

Normative

Deterioramento prestazioni

Valore collaudo

Descrizione Efficienza

Classe requisito Tecnica

Prestazione Assicurare le funzionalità e l’efficienza previsti in fase di progetto.

Livello minimo prestazioni Fissato in base alla tipologia del materiale, dell’impianto oppure in funzione
della normativa UNI presente nel capitolato speciale d'appalto.

Normative

Deterioramento prestazioni

Valore collaudo

DIFFORMITÀ

Descrizione Deterioramento rifiniture

Alterazioni e difetti riscontrabili Peggioramento qualitativo delle finiture superficiali.

Possibile causa Esposizione diretta all'irraggiamento solare, mancanza di un appropriato
trattamento protettivo, condizioni ambientali caratterizzate da eccesso di
polvere.

Conseguenze riscontrabili Si osservano: aumento di porosità e rugosità della superficie, diminuzione del
grado di lucidatura, mutamento della colorazione, aspetto degradato.

Criterio di intervento Procedere ad una verniciatura dell'elemento.

Descrizione Degrado da esfoliazione

Alterazioni e difetti riscontrabili Stato di degrado che si presenta con il sollevamento, e conseguente distacco,
di uno o più sottili strati superficiali paralleli.

Possibile causa Accumulo di umidità, infiltrazioni d’acqua e successivo rigonfiamento delle
ante.

Conseguenze riscontrabili Sollevamento e conseguente distacco dello strato superficiale di
impiallacciatura.

Criterio di intervento Priocedere alla sostituzione dell'elemento.
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Descrizione Decomposizione

Alterazioni e difetti riscontrabili Accumulo di carie e stati di putrefazione.

Possibile causa Azione di funghi causata dall'eccesso di umidità.

Conseguenze riscontrabili Formazione di crepe nel pannello di legno.

Criterio di intervento Procedere alla sostituzione dell'elemento.

Descrizione Danni vetro

Alterazioni e difetti riscontrabili Deterioramento dell’integrità dell'elemento vetro e presenza di gravi danni.

Possibile causa Cause accidentali e/o atti di vandalismo.

Conseguenze riscontrabili Degrado dell'aspetto, presenza di lesioni.

Criterio di intervento Effettuare una sostituzione dell'elemento.

Descrizione Rottura organi meccanici

Alterazioni e difetti riscontrabili Deterioramento dell’integrità del sistema di chiusura e presenza di gravi
danni.

Possibile causa Cause accidentali e/o atti di vandalismo, organi meccanici di scarsa efficienza.

Conseguenze riscontrabili Riduzione del potere isolante, perdita dell'isolamento acustico, degradazione
dell'aspetto, apertura e chiusura problematica.

Criterio di intervento Procedere alla sostituzione dell'elemento e alla riparazione e/o sostituzione
degli organi meccanici.

Descrizione Distacco scaglie mensola del davanzale

Alterazioni e difetti riscontrabili Distacco parziale o totale di frammenti di materiale con forma, spessore e
dimensioni variabili e irregolari.

Possibile causa Infiltrazioni di acqua, cicli di gelo e disgelo.

Conseguenze riscontrabili Scheggiatura e deterioramento della mensola del davanzale; situazioni di
pericolo per gli utenti determinati dal possibile distacco di frammenti.

Criterio di intervento Reintegro strutturale o sostituzione della mensola.

Descrizione Formazione di fessure

Alterazioni e difetti riscontrabili Creazione di lesioni e fessure in corrispondenza della mensola del davanzale.

Possibile causa Infiltrazioni di acqua, ripetuti cicli di gelo e disgelo.

Conseguenze riscontrabili Formazione di crepe nella mensola con possibile distacco di frammenti,
formazione di muschi.

Criterio di intervento Utilizzo di prodotti specifici per ripristinare l'integrità dell'elemento.
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Descrizione Alterazione di forma

Alterazioni e difetti riscontrabili Mutamento duraturo di aspetto e configurazione, valutabile in funzione della
variazione di distanza fra i punti.

Possibile causa Insufficiente numero di cerniere, esposizione diretta all’irraggiamento solare,
presenza di umidità.

Conseguenze riscontrabili Meccanismo di apertura e chiusura dell’anta danneggiato con conseguente
precaria stabilità dell’infisso e difficoltà nell’apertura e chiusura.
Degradazione dell’aspetto.

Criterio di intervento Valutare ed aggiungere un adeguato numero di cerniere.

Descrizione Blocco organi meccanici

Alterazioni e difetti riscontrabili Blocco del movimento tra due parti causato dall’eccesso di attrito.

Possibile causa Mancata o insufficiente lubrificazione delle cerniere.

Conseguenze riscontrabili Funzionamento anomalo dell’apertura e chiusura dell’infisso.

Criterio di intervento Applicazione di lubrificante nelle cerniere.

Descrizione Degrado estetico

Alterazioni e difetti riscontrabili Modifica e deterioramento della colorazione.

Possibile causa Accumulo di sporcizia depositata dell’acqua piovana che cola sulla facciata,
causato da una pulizia non corretta della mensola del davanzale (es.
rimozione deiezioni animali) e dall’inclinazione inadatta di quest’ultima,
dall’esposizione diretta all’irraggiamento solare, dalla rimozione e successiva
riapplicazione della colorazione sulla superficie e dalle condizioni ambientali
(vento, pioggia, ecc).

Conseguenze riscontrabili Formazione di chiazze e striature sulla parete al di sotto della bucatura e
inquadramento della finestra, causata dal deposito di polveri e residui
organici; alterazione limitata dell’aspetto con formazione di macchie e
striature individuabili dal deterioramento del grado di lucentezza, del colore
e dell’intensità.

Criterio di intervento Eseguire una pulitura del davanzale e una ritinteggiatura parziale della
parete; eseguire una pulitura della superficie quindi una tinteggiatura.

Descrizione Lesione

Alterazioni e difetti riscontrabili Rottura che si presenta nelle situazioni in cui lo sforzo a cui viene sottoposta
la struttura supera la resistenza del materiale.

Possibile causa Infiltrazioni d'acqua; azione ciclica di gelo e disgelo.

Conseguenze riscontrabili Crepe ed aperture più o meno estese e profonde (es. lesione capillare,
macroscopica, ecc.) sulla mensola del davanzale.

Criterio di intervento Ricostituire o sostituire la mensola.

Descrizione Fenomeni corrosivi
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Alterazioni e difetti riscontrabili Degradazione determinata dallo sviluppo di un processo di natura chimica.

Possibile causa Assenza di opportuno trattamento anticorrosione, esposizione diretta alle
acque meteoriche, accumulo di umidità.

Conseguenze riscontrabili Formazione di strisce di ruggine in corrispondenza delle cerniere che ne
determinano un anomalo funzionamento e una possibile macchiatura
dell’infisso con conseguente degradazione dell’aspetto.

Criterio di intervento Effettuare una sostituzione delle cerniere danneggiate.

Descrizione Perdita di tenuta

Alterazioni e difetti riscontrabili Assenza o riduzione del grado di resistenza ad aria, acqua e vento.

Possibile causa Anomalie connesse alle guarnizioni e ai giunti di tenuta con conseguente
perdita delle proprietà meccaniche originali e dell’elasticità; mancata
aderenza ai telai e fuoriuscita dalle sedi; accumulo di umidità.

Conseguenze riscontrabili Infiltrazioni d'acqua, aria e formazione di condensa.

Criterio di intervento Procedere alla sostituzione dell'elemento.

Descrizione Residui superficiali

Alterazioni e difetti riscontrabili Depositi di materiali di varia natura, generalmente privi di aderenza e
coerenza con lo strato sottostante.

Possibile causa Spostamento e trascinamento di polveri e residui di natura organica causati
dai comportamenti abituali degli utenti, deiezioni animali. Inquinamento
atmosferico e mancanza di sistemi di protezione dagli agenti.

Conseguenze riscontrabili Si osserva presenza di polvere, chiazze e sporcizia più o meno resistente sulle
finiture, sull'avvolgibile, lungo le guide fisse e nel cassonetto. Non è possibile
garantire le condizioni igieniche e asettiche. L'aspetto risulta degradato.

Criterio di intervento Procedere alla pulizia di infisso e mensola.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL’UTENTE

Descrizione Visivo su finestra

Modalità di ispezione Controllare che la finestra si chiuda senza impedimenti e che sia garantito un
corretto allineamento alla battuta. Verificare che la mensola e la lastra in
vetro si trovino in ottimo stato.

Descrizione Generico su finestra

Modalità di ispezione La mensola deve essere in ottime condizioni. E’ necessario accertarsi che anta
e telaio fisso formino un angolo retto. Le guarnizioni di tenuta vanno
verificate. Controllare che aderiscano ai profili di contatto dei telai, siano
funzionanti, inserite in modo adeguato nelle proprie collocazioni e che
vengano garantite le relative proprietà meccaniche.
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MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL’UTENTE

Descrizione Sostituzione vetro

Modalità di esecuzione Le operazioni da eseguire per sostituire il vetro sono le seguenti: togliere il
fermavetro, estrarre la guarnizione, inserire il nuovo vetro avente lo stesso
spessore del precedente, montare la guarnizione ed inserire il fermavetro.

Avvertenze Prestare prudenza alla fragilità del vetro.

Descrizione Pulizia finestra

Modalità di esecuzione Passare sulla lastra trasparente del detergente per vetri. Rimuovere dalla
maniglia la polvere usando un panno asciutto.

Avvertenze Non utilizzare solventi chimici, sostanze abrasive, acidi e/o pagliette di ferro.

Descrizione Pulizia parti telaio

Modalità di esecuzione Applicare detersivi non aggressivi sulle parti fisse e mobili del telaio e alle
guarnizioni al fine di eliminare la sporcizia depositata  che può
comprometterne il buon funzionamento.

Avvertenze La polvere presente sugli infissi verniciati può corrodere il legno. Non
utilizzare solventi chimici, acidi, sostanze abrasive e/o pagliette di ferro per
eliminarla.

Descrizione Pulizia mensole davanzale

Modalità di esecuzione Rimuovere lo sporco e le sostanze organiche dalla mensola del davanzale.

Avvertenze

Descrizione Lubrificazione dispositivi di chiusura

Modalità di esecuzione Togliere gli infissi e procedere con la lubrificazione delle cerniere e dei
dispositivi di chiusura.

Avvertenze Prestare attenzione durante le operazioni di rimozione degli infissi.

Descrizione Verifica funzionalità elementi di chiusura

Modalità di esecuzione Verificare la funzionalità delle cerniere, e se necessitano di registrazione,
controllando se l’anta combacia, chiudendola, con il telaio fisso.  Verificare,
tenendo la finestra aperta, il funzionamento delle aste di chiusura e dei
sistemi di scolo e, se necessario,  pulire i residui organici che possono causare
l’ostruzione delle asole di scolo del telaio fisso.

Avvertenze

MANUTENZIONI DA ESEGUIRE A CURA DI PESONALE SPECIALIZZATO

Descrizione Rinnovo verniciatura

Modalità di esecuzione Rimuovere lo strato esistente e quindi applicare opportuni prodotti al fine di
rinnovare la lucidatura.

Qualifica operatori Falegname
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Attrezzature necessarie Utensili vari; D.P.I.

Disturbi a terzi causabili dalla
manutenzione

Descrizione Sostituzione vetro rotto

Modalità di esecuzione La sostituzione dovuta a rottura del vetro viene eseguita agendo sui profili
fermavetro, prestando cautela quando si inserisce la nuova lastra, alle
guarnizioni di tenuta e al fermavetro.

Qualifica operatori Vetraio

Attrezzature necessarie Utensili vari; D.P.I.

Disturbi a terzi causabili dalla
manutenzione

Descrizione Ripristino guarnizioni e cerniere

Modalità di esecuzione Riposizionare in modo corretto le guarnizioni di tenuta usando la ruota di
inserimento; correggere eventuali difetti tramite aggiunta di cerniere, morse,
ecc.; ripristinare le parti in pietra danneggiate tramite appositi stucchi.

Qualifica operatori Falegname

Attrezzature necessarie Collanti; Utensi vari, D.P.I.

Disturbi a terzi causabili dalla
manutenzione

Descrizione Sostituzione giunti e guarnizioni

Modalità di esecuzione Sostituire i giunti di tenuta e le guarnizioni.

Qualifica operatori Falegname

Attrezzature necessarie Utensili vari e D.P.I.

Disturbi a terzi causabili dalla
manutenzione

Descrizione Riparazione elementi di chiusura

Modalità di esecuzione Sistemare i cardini e i dispositivi di chiusura. Per esempio le maniglie.

Qualifica operatori Falegname

Attrezzature necessarie Utensi vari, D.P.I.

Disturbi a terzi causabili dalla
manutenzione

Descrizione Sostituzione elementi di chiusura

Modalità di esecuzione Cambiare o ripristinare i cardini e i dispositivi di chiusura come ferramenta e
accessori.

Qualifica operatori Falegname

Attrezzature necessarie Utensili vari e D.P.I.
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Disturbi a terzi causabili dalla
manutenzione

Descrizione Sostituzione infissi

Modalità di esecuzione Rimuovere e sostituire l’infisso danneggiato e/o tecnologicamente superato.

Qualifica operatori Falegname

Attrezzature necessarie Utensili vari; D.P.I.

Disturbi a terzi causabili dalla
manutenzione

Descrizione Sostituzione mensole davanzale

Modalità di esecuzione Ripristino della mensole del davanzale.

Qualifica operatori Muratore

Attrezzature necessarie D.P.I., utensili vari.

Disturbi a terzi causabili dalla
manutenzione

Identificazione tecnologica

Componente Classe materiale Produttore Modello Codice prodotto Codice colore

Telaio fisso Legnami

Telaio mobile Legnami

Finitura
superficiale

Pitture e vernici

Lastra trasparente Vetri

Maniglia Metalli

Ferramenta Metalli

Mensola del
davanzale

Pietre

Identificazione merceologica

Componente Classe materiale Note

Telaio fisso Legnami Castagno/Douglas/Pino/Larice

Telaio mobile Legnami Castagno/Douglas/Pino/Larice

Finitura superficiale Pitture e vernici
Resina poliuretanica con lucidatura su

entrambe le facce

Lastra trasparente Vetri Vetrocamera con spessore di 4+12+4 mm

Maniglia Metalli Alluminio anodizzato di colore bronzo

Ferramenta Metalli Acciaio

Mensola del davanzale Pietre Marmo
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Unità tecnologica
 Recinzioni e protezioni

DATI DI GESTIONE E COSTI

Costo iniziale 7 779,00 €

Costo manutenzione 388,95 €  (incidenza 5,0 %)

Piano di Manutenzione

Manutenzione - Namirial S.p.A.

39



Rev.  del Manuale di manutenzione

Elemento tecnico
 Cancello in ferro con apertura a battente

DATI GENERALI

Descrizione Elemento costruttivo che delimita il passaggio per accedere all’opera. Il
cancello può essere a singolo o doppio battente e il movimento di apertura
avviene a rotazione attorno l’asse verticale periferico.

DATI DI GESTIONE E COSTI

Costo iniziale 3 879,00 € (anno rif. 2022)

Unità di misura cadauno

Costo annuale
manutenzioni/installazione

5,0

Costo manutenzione 193,95 €

PRESTAZIONI

Descrizione Estetiche

Classe requisito Gestionale - Durabilità

Prestazione Capacità di conservare l’aspetto esteriore senza alterazioni.

Livello minimo prestazioni Assicurare che eventuali modifiche dell’aspetto esteriore siano uniformi e
non pregiudichino requisiti funzionali.

Normative

Deterioramento prestazioni

Valore collaudo

Descrizione Controllo accessi

Classe requisito Operativa

Prestazione Capacità dell’elemento di impedire accessi non autorizzati all’ambiente.

Livello minimo prestazioni Stabilito dall'utente in base alle indicazioni presenti nel capitolato speciale
d'appalto.

Normative

Deterioramento prestazioni

Valore collaudo

Descrizione Resistenza alle deformazioni
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Classe requisito Tecnica

Prestazione Capacità dell’elemento di mantenere l’integrità ed evitare deformazioni
rivelate se sottoposto all’azione di sollecitazioni superiori rispetto a quelle
previste in fase di progetto.

Livello minimo prestazioni Fissato in base alla tipologia del materiale oppure in funzione delle norme
UNI e/o prescrizioni normative presenti nel capitolato speciale d'appalto.

Normative

Deterioramento prestazioni

Valore collaudo

Descrizione Efficienza

Classe requisito Tecnica

Prestazione Assicurare le funzionalità e l’efficienza previsti in fase di progetto.

Livello minimo prestazioni Fissato in base alla tipologia del materiale, dell’impianto oppure in funzione
della normativa UNI presente nel capitolato speciale d'appalto.

Normative

Deterioramento prestazioni

Valore collaudo

DIFFORMITÀ

Descrizione Alterazione di forma

Alterazioni e difetti riscontrabili Mutamento duraturo di aspetto e configurazione, valutabile in funzione della
variazione di distanza fra i punti.

Possibile causa Forzature determinate da fenomeni casuali o atti vandalici; giunzioni
danneggiate;

Conseguenze riscontrabili Deformazione degli elementi con alterazione dell’originaria funzione
protettiva; situazioni di instabilità e conseguente pericolo per gli utenti;
degrado dell’aspetto.

Criterio di intervento Effettuare un reintegro degli elementi.

Descrizione Residui superficiali

Alterazioni e difetti riscontrabili Depositi di materiali di varia natura, generalmente privi di aderenza e
coerenza con lo strato sottostante.

Possibile causa Spostamento e trascinamento di polveri e residui di natura organica causati
dal’azione di agenti atmosferici e dai comportamenti abituali degli utenti
(apertura e chiusura di serramenti, ecc.).

Conseguenze riscontrabili Si osserva presenza di polvere, terriccio e sporcizia più o meno resistente
sulle finiture e sulla lastra in pietra. Degrado dell’aspetto.
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Criterio di intervento Effettuare una pulizia dell'elemento.

Descrizione Blocco organi meccanici

Alterazioni e difetti riscontrabili Attrito eccessivo e conseguente blocco del movimento tra due parti.

Possibile causa Mancata o insufficiente lubrificazione delle cerniere.

Conseguenze riscontrabili Funzionamento anomalo dell’apertura e chiusura del cancello.

Criterio di intervento Applicazione di lubrificante nelle cerniere.

Descrizione Fenomeni corrosivi

Alterazioni e difetti riscontrabili Degradazione determinata dallo sviluppo di un processo di natura chimica.

Possibile causa Assenza di opportuno trattamento anticorrosione, accumulo di umidità,
presenza di salsedine.

Conseguenze riscontrabili Formazione di chiazze di ruggine con possibili macchiature per colatura e
conseguente  indebolimento strutturale e malfunzionamento degli incastri;
strato superficiale deteriorato e degrado dell’aspetto.

Criterio di intervento Procedere ad una verniciatura dell'elemento e/o sostituire le cerniere.

Descrizione Rottura

Alterazioni e difetti riscontrabili Deterioramento dell’integrità dell'elemento e presenza di gravi danni.

Possibile causa Presenza di ruggine; urti e colpi; incastri sottoposti a eccessive forzature;
perdita di funzionalità dei meccanismi di chiusura.

Conseguenze riscontrabili Situazioni di pericolo per gli utenti determinati dalla presenza di possibili
parti taglienti; collegamenti distaccati; indebolimento strutturale in seguito a
deformazioni; degrado dell’aspetto.

Criterio di intervento Ripristinare o sostituire gli elementi e i meccaniscmi di chiusura.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL’UTENTE

Descrizione Visivo su cancello

Modalità di ispezione Accertarsi del corretto funzionamento del cancello e del suo buono stato.
Non devono essere presenti  segni di deterioramento o alterazioni.

Descrizione Controllo chiusura

Modalità di ispezione Verificare la funzionalità delle cerniere e la corretta chiusura.

CONTROLLI DA ESEGUIRE A CURA DI PESONALE SPECIALIZZATO

Descrizione Generico su ante e chiusure

Modalità di ispezione Verificare la corretta planarità dell'anta e l'efficienza di serrature e cerniere.
Controllare, inoltre, la corretta lubrificazione di queste ultime.
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MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL’UTENTE

Descrizione Ritocco saldature

Modalità di esecuzione Eseguire interventi di protezione sulle saldature tramite l’applicazione di
vernice anti ossidante.

Avvertenze Si consiglia l'uso di attrezzatura adeguata (pennelli, vernici, scala, utensili
vari).

Descrizione Lubrificazione cerniere

Modalità di esecuzione Effettuare un'adeguata lubrificazione delle cerniere e dei meccanismi di
chiusura.

Avvertenze Si consiglia l'uso di attrezzatura adeguata (spray, scala, utensili vari).

Descrizione Pulizia cancello

Modalità di esecuzione Procedere alla rimozione della sporcizia e della polvere depositata.

Avvertenze Si consiglia l'uso di attrezzatura adeguata (idropulitrice, compressore, ecc.)

MANUTENZIONI DA ESEGUIRE A CURA DI PESONALE SPECIALIZZATO

Descrizione Riverniciatura cancello

Modalità di esecuzione Procedere alla riverniciatura, usando prodotti simili ai precedenti, dopo aver
tolto la ruggine e lo strato superficiale esistente.

Qualifica operatori Fabbro

Attrezzature necessarie Utensili vari; D.P.I.; Vernici specifiche

Disturbi a terzi causabili dalla
manutenzione

Utilizzare segnali che indichino l'uso di vernici e trattamenti superficiali.

Descrizione Riparazione meccanismi di chiusura

Modalità di esecuzione Procedere con la riparazione dei meccanismi di chiusura.

Qualifica operatori Fabbro

Attrezzature necessarie Utensili vari; D.P.I.

Disturbi a terzi causabili dalla
manutenzione

Descrizione Sostituzione meccanismi di chiusura

Modalità di esecuzione Procedere con la sostituzione dei meccanismi di chiusura.

Qualifica operatori Fabbro

Attrezzature necessarie Utensili vari; D.P.I.

Disturbi a terzi causabili dalla
manutenzione

Descrizione Reintegro cancello
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Modalità di esecuzione Effettuare un reintegro esteriore e della configurazione iniziale del cancello
eliminando la ruggine e verificando le saldature.

Qualifica operatori Fabbro

Attrezzature necessarie Utensili vari; D.P.I.

Disturbi a terzi causabili dalla
manutenzione

Descrizione Sostituzione struttura

Modalità di esecuzione Rimuovere i pezzi deteriorati e/o consumati e procedere con il restauro della
struttura o di parte di essa.

Qualifica operatori Fabbro

Attrezzature necessarie Utensili vari, D.P.I.

Disturbi a terzi causabili dalla
manutenzione

Identificazione tecnologica

Componente Classe materiale Produttore Modello Codice prodotto Codice colore

Strato di finitura Pitture e vernici

Serratura Metalli

Identificazione merceologica

Componente Classe materiale Note

Strato di finitura Pitture e vernici

Serratura Metalli Alluminio anodizzato, colore bronzo
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Elemento tecnico
 Grata di protezione

DATI GENERALI

Descrizione Grata di protezione costituita da profili in acciaio ancorati alle pareti.

DATI DI GESTIONE E COSTI

Costo iniziale 325,00 € (anno rif. 2022)

Unità di misura cadauno

Costo annuale
manutenzioni/installazione

5,0

Costo manutenzione 16,25 €

PRESTAZIONI

Descrizione Estetiche

Classe requisito Gestionale - Durabilità

Prestazione Capacità di conservare l’aspetto esteriore senza alterazioni.

Livello minimo prestazioni Assicurare che eventuali modifiche dell’aspetto esteriore siano uniformi e
non pregiudichino requisiti funzionali.

Normative

Deterioramento prestazioni

Valore collaudo

Descrizione Auto-pulitura

Classe requisito Gestionale - Manutenibilità

Prestazione Garantire l’auto-pulizia del componente al fine di mantenere la funzionalità
dell’impianto. È necessario, inoltre, l’uso di materiali e finiture che
consentano una facile auto pulizia in modo da evitare  depositi di materiali
che possano compromettere il corretto funzionamento.

Livello minimo prestazioni Al fine di verificare la facilità di pulizia è necessario testare la capacità di
smaltimento dell’acqua della cunetta.

Normative

Deterioramento prestazioni

Valore collaudo

Descrizione Controllo accessi
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Classe requisito Operativa

Prestazione Capacità dell’elemento di impedire accessi non autorizzati all’ambiente.

Livello minimo prestazioni Stabilito dall'utente in base alle indicazioni presenti nel capitolato speciale
d'appalto.

Normative

Deterioramento prestazioni

Valore collaudo

Descrizione Resistenza alle deformazioni

Classe requisito Tecnica

Prestazione Capacità dell’elemento di mantenere l’integrità ed evitare deformazioni
rivelate se sottoposto all’azione di sollecitazioni superiori rispetto a quelle
previste in fase di progetto.

Livello minimo prestazioni Fissato in base alla tipologia del materiale oppure in funzione delle norme
UNI e/o prescrizioni normative presenti nel capitolato speciale d'appalto.

Normative

Deterioramento prestazioni

Valore collaudo

Descrizione Efficienza

Classe requisito Tecnica

Prestazione Assicurare le funzionalità e l’efficienza previsti in fase di progetto.

Livello minimo prestazioni Fissato in base alla tipologia del materiale, dell’impianto oppure in funzione
della normativa UNI presente nel capitolato speciale d'appalto.

Normative

Deterioramento prestazioni

Valore collaudo

DIFFORMITÀ

Descrizione Deterioramento rifiniture superficiali

Alterazioni e difetti riscontrabili Peggioramento qualitativo delle finiture superficiali.

Possibile causa Esposizione diretta all'irraggiamento solare, mancanza di un appropriato
trattamento protettivo, condizioni ambientali caratterizzate da eccesso di
polvere.

Conseguenze riscontrabili Presenza di macchie e strisce di ruggine con possibile conseguente
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formazione di chiazze anche sul paramento murario; degrado dell’aspetto.

Criterio di intervento Procedere ad una verniciatura dell'elemento.

Descrizione Fenomeni corrosivi

Alterazioni e difetti riscontrabili Degradazione determinata dallo sviluppo di un processo di natura chimica.

Possibile causa Assenza di opportuno trattamento anticorrosione, accumulo di umidità,
presenza di salsedine.

Conseguenze riscontrabili Formazione di chiazze di ruggine con possibili macchiature per colatura e
conseguente  indebolimento strutturale e malfunzionamento degli incastri;
strato superficiale deteriorato e degrado dell’aspetto.

Criterio di intervento Procedere ad una verniciatura dell'elemento e/o sostituire le cerniere.

Descrizione Degrado da esfoliazione

Alterazioni e difetti riscontrabili Stato di degrado che si presenta con il sollevamento, e conseguente distacco,
di uno o più sottili strati superficiali paralleli.

Possibile causa Azione di fattori esterni, climatici o ambientali, e di fenomeni casuali;
interventi manutentivi errati, inefficaci o insufficienti.

Conseguenze riscontrabili Distaccamento dello strato superficiale di colorazione e protezione.

Criterio di intervento Effettuare una fase di spazzolatura seguita da passivazione e quindi
colorazione dello strato superficiale.

Descrizione Alterazione di forma superficiale

Alterazioni e difetti riscontrabili Mutamento duraturo di aspetto e configurazione, valutabile in funzione della
variazione di distanza fra i punti.

Possibile causa Forzature determinate da fenomeni casuali o atti vandalici; giunzioni
danneggiate;

Conseguenze riscontrabili Superficie caratterizzata da andamento non planare, ondulazioni, lesioni e
altre anomalie.

Criterio di intervento Effettuare un ripristino della forma originaria.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL’UTENTE

Descrizione Verifica danni superficiali

Modalità di ispezione Verificare l'eventuale presenza di anni superficiali.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL’UTENTE

Descrizione Pulizia griglia

Modalità di esecuzione Effettuare un'adeguata pulizia dell'elemento con l'uso di detergenti.
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Avvertenze

MANUTENZIONI DA ESEGUIRE A CURA DI PESONALE SPECIALIZZATO

Descrizione Ripristino griglia

Modalità di esecuzione Effetturare un ripristino allo stato progettuale.

Qualifica operatori Fabbro

Attrezzature necessarie

Disturbi a terzi causabili dalla
manutenzione

Descrizione Riverniciatura griglia

Modalità di esecuzione Procedere ad una riverniciatura e/o ad un trattamento superficiale con
prodotti protettivi.

Qualifica operatori Generico

Attrezzature necessarie Rullo; Pennello; Utensili vari; Vernici

Disturbi a terzi causabili dalla
manutenzione

Identificazione tecnologica

Componente Classe materiale Produttore Modello Codice prodotto Codice colore

Griglia Metalli

Coloritura
superficiale

Pitture e vernici

Identificazione merceologica

Componente Classe materiale Note

Griglia Metalli

Coloritura superficiale Pitture e vernici
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Programma di Manutenzione
(art. 38 D.P.R. 05/10/2010 n.207)

Descrizione dell’opera Progetto di Recupero e Rifunzionalizzazione dello Stadio Comunale DORICO.
Stralcio Uno – Edificio Storico Di Ingresso Al Dorico, restauro delle facciate

Committente Comune di Ancona.
Ufficio Lavori Pubblici e sport

Impresa da definire



Il progettista
Il progettista

viale della Vittoria Ancona, 02/09/2022
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Sottoprogramma delle prestazioni

CORPO D’OPERA
 Edilizia civile

UNITÀ TECNOLOGICA
 Strutture verticali portanti

ELEMENTO TECNICO
 Muratura esterna in laterizio

tinteggiata

Descrizione Iintonaco sulla superficie e tinteggiarura.

PRESTAZIONI

Descrizione Estetiche

Classe requisito Gestionale - Manutenibilità

Prestazione Capacità di conservare l’aspetto esteriore senza alterazioni.

Livello minimo prestazioni Assicurare che eventuali modifiche dell’aspetto esteriore siano uniformi e
non pregiudichino requisiti funzionali.

Normative DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della
legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro

Deterioramento prestazioni si prevede un deterioramento iniziale delle tinteggiatura dopo 10 anni

Valore collaudo

Descrizione Impermeabilità ai fluidi

Classe requisito Tecnica

Prestazione Capacità dell'elemento di garantire la tenuta ai fluidi, impedendo che questi
possano oltrepassarlo.

Livello minimo prestazioni Assenza di perdite e/o infiltrazioni.

Normative marcatura CE delle malte da intonaco è la UNI EN 998 parte 1 “malte per
intonaci”
Le malte sono designate per mezzo di una sigla che ne individua
l’applicazione:
GP – Malte generiche;
LW – Malte leggere;
CR – Malte colorate;
OC – Malte monostrato;
R – Malte da risanamento;
T – Malte termoisolanti.

Deterioramento prestazioni L’intonaco esterno normalmente riesce a mantenere le sue prestazioni per
20-30 anni al massimo. Dopo questo lasso di tempo necessita di un
risanamento, utile da fare anche se all’apparenza possa sembrare ancora in
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buone condizioni.

Valore collaudo

UNITÀ TECNOLOGICA
 Serramenti e infissi

ELEMENTO TECNICO
 Finestra in legno

Descrizione Serramento in legno utilizzato per chiudere i vani ricavati nella parete
esterna, avente la funzione di impedire o consentire il passaggio dell’aria e
della luce o di consentire la comunicazione fra spazio interno e spazio
esterno. L’elemento può avere uno o due battenti e il movimento di
apertura è a rotazione attorno all’asse verticale periferico.

PRESTAZIONI

Descrizione Resistenza a lesioni

Classe requisito Gestionale - Durabilità

Prestazione Possibilità di continuare ad utilizzare l'elemento anche in presenza di lesioni.

Livello minimo prestazioni Stabilito in base alla tipologia del materiale, in funzione delle norme UNI e/o
prescrizioni normative riportate nel capitolato speciale d'appalto.

Normative

Deterioramento prestazioni

Valore collaudo

Descrizione Estetiche

Classe requisito Gestionale - Durabilità

Prestazione Capacità di conservare l’aspetto esteriore senza alterazioni.

Livello minimo prestazioni Assicurare che eventuali modifiche dell’aspetto esteriore siano uniformi e
non pregiudichino requisiti funzionali.

Normative norma UNI 11717-1
norm UNI 11673-1:2017
norma EN 1279

Deterioramento prestazioni

Valore collaudo

Descrizione Controllo accessi

Classe requisito Operativa

Prestazione Capacità dell’elemento di impedire accessi non autorizzati all’ambiente.

Livello minimo prestazioni Stabilito dall'utente in base alle indicazioni presenti nel capitolato speciale
d'appalto.
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Normative

Deterioramento prestazioni

Valore collaudo

Descrizione Impermeabilità all'aria

Classe requisito Tecnica

Prestazione Garantire la tenuta all’aria ed impedirne la penetrazione nell’ambiente.

Livello minimo prestazioni Infiltrazioni assenti.

Normative

Deterioramento prestazioni

Valore collaudo

Descrizione Impermeabilità ai fluidi

Classe requisito Tecnica

Prestazione Capacità dell'elemento di garantire la tenuta ai fluidi, impedendo che questi
possano oltrepassarlo.

Livello minimo prestazioni Assenza di perdite e/o infiltrazioni.

Normative

Deterioramento prestazioni

Valore collaudo

Descrizione Efficienza in condizioni di emergenza

Classe requisito Tecnica

Prestazione Capacità di assicurare le funzionalità, l'efficienza e le caratteristiche iniziali in
condizioni limite di funzionamento.

Livello minimo prestazioni Fissato in base alla tipologia del materiale, dell’impianto oppure in funzione
della normativa UNI e/o delle prescrizioni normative presenti nel capitolato
speciale d'appalto.

Normative

Deterioramento prestazioni

Valore collaudo

Descrizione Resistenza ad agenti biologici

Classe requisito Tecnica
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Prestazione Capacità di resistenza all’azione di microrganismi, oppure animali e vegetali,
che possono provocare alterazioni delle caratteristiche.

Livello minimo prestazioni Variabile in funzione della tipologia di elemento, della posa e della
collocazione rispetto a fattori capaci di stimolare la proliferazione di agenti
biologici (quali umidità, esposizione, temperatura, ecc).

Normative

Deterioramento prestazioni

Valore collaudo

Descrizione Permeabilità all'aria

Classe requisito Tecnica

Prestazione Proprietà del materiale o componente di consentire il passaggio dell'aria
nella misura prefissata.

Livello minimo prestazioni Fissato in base alle condizioni ambientali oppure in funzione delle norme UNI
e/o prescrizioni normative presenti nel capitolato speciale d'appalto.

Normative uni en 12208

Deterioramento prestazioni

Valore collaudo

Descrizione Permeabilità all'acqua

Classe requisito Tecnica

Prestazione Proprietà del materiale o componente di consentire il passaggio dell'acqua
nella misura prefissata.

Livello minimo prestazioni Fissato in base alle condizioni ambientali oppure in funzione delle norme UNI
e/o prescrizioni normative presenti nel capitolato speciale d'appalto.

Normative uni en 12208

Deterioramento prestazioni deterioramento guarnizioni.

Valore collaudo

Descrizione Resistenza alle deformazioni

Classe requisito Tecnica

Prestazione Capacità dell’elemento di mantenere l’integrità ed evitare deformazioni
rivelate se sottoposto all’azione di sollecitazioni superiori rispetto a quelle
previste in fase di progetto.

Livello minimo prestazioni Fissato in base alla tipologia del materiale oppure in funzione delle norme
UNI e/o prescrizioni normative presenti nel capitolato speciale d'appalto.

Normative
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Deterioramento prestazioni

Valore collaudo

Descrizione Efficienza

Classe requisito Tecnica

Prestazione Assicurare le funzionalità e l’efficienza previsti in fase di progetto.

Livello minimo prestazioni Fissato in base alla tipologia del materiale, dell’impianto oppure in funzione
della normativa UNI presente nel capitolato speciale d'appalto.

Normative

Deterioramento prestazioni

Valore collaudo

UNITÀ TECNOLOGICA
 Recinzioni e protezioni

ELEMENTO TECNICO
 Cancello in ferro con apertura a

battente

Descrizione Elemento costruttivo che delimita il passaggio per accedere all’opera. Il
cancello può essere a singolo o doppio battente e il movimento di apertura
avviene a rotazione attorno l’asse verticale periferico.

PRESTAZIONI

Descrizione Estetiche

Classe requisito Gestionale - Durabilità

Prestazione Capacità di conservare l’aspetto esteriore senza alterazioni.

Livello minimo prestazioni Assicurare che eventuali modifiche dell’aspetto esteriore siano uniformi e
non pregiudichino requisiti funzionali.

Normative

Deterioramento prestazioni

Valore collaudo

Descrizione Controllo accessi

Classe requisito Operativa

Prestazione Capacità dell’elemento di impedire accessi non autorizzati all’ambiente.

Livello minimo prestazioni Stabilito dall'utente in base alle indicazioni presenti nel capitolato speciale
d'appalto.

Normative
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Deterioramento prestazioni

Valore collaudo

Descrizione Resistenza alle deformazioni

Classe requisito Tecnica

Prestazione Capacità dell’elemento di mantenere l’integrità ed evitare deformazioni
rivelate se sottoposto all’azione di sollecitazioni superiori rispetto a quelle
previste in fase di progetto.

Livello minimo prestazioni Fissato in base alla tipologia del materiale oppure in funzione delle norme
UNI e/o prescrizioni normative presenti nel capitolato speciale d'appalto.

Normative

Deterioramento prestazioni

Valore collaudo

Descrizione Efficienza

Classe requisito Tecnica

Prestazione Assicurare le funzionalità e l’efficienza previsti in fase di progetto.

Livello minimo prestazioni Fissato in base alla tipologia del materiale, dell’impianto oppure in funzione
della normativa UNI presente nel capitolato speciale d'appalto.

Normative

Deterioramento prestazioni

Valore collaudo

ELEMENTO TECNICO
 Grata di protezione

Descrizione Grata di protezione costituita da profili in acciaio ancorati alle pareti.

PRESTAZIONI

Descrizione Estetiche

Classe requisito Gestionale - Durabilità

Prestazione Capacità di conservare l’aspetto esteriore senza alterazioni.

Livello minimo prestazioni Assicurare che eventuali modifiche dell’aspetto esteriore siano uniformi e
non pregiudichino requisiti funzionali.

Normative

Deterioramento prestazioni

Valore collaudo
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Descrizione Auto-pulitura

Classe requisito Gestionale - Manutenibilità

Prestazione Garantire l’auto-pulizia del componente al fine di mantenere la funzionalità
dell’impianto. È necessario, inoltre, l’uso di materiali e finiture che
consentano una facile auto pulizia in modo da evitare  depositi di materiali
che possano compromettere il corretto funzionamento.

Livello minimo prestazioni Al fine di verificare la facilità di pulizia è necessario testare la capacità di
smaltimento dell’acqua della cunetta.

Normative

Deterioramento prestazioni

Valore collaudo

Descrizione Controllo accessi

Classe requisito Operativa

Prestazione Capacità dell’elemento di impedire accessi non autorizzati all’ambiente.

Livello minimo prestazioni Stabilito dall'utente in base alle indicazioni presenti nel capitolato speciale
d'appalto.

Normative

Deterioramento prestazioni

Valore collaudo

Descrizione Resistenza alle deformazioni

Classe requisito Tecnica

Prestazione Capacità dell’elemento di mantenere l’integrità ed evitare deformazioni
rivelate se sottoposto all’azione di sollecitazioni superiori rispetto a quelle
previste in fase di progetto.

Livello minimo prestazioni Fissato in base alla tipologia del materiale oppure in funzione delle norme
UNI e/o prescrizioni normative presenti nel capitolato speciale d'appalto.

Normative

Deterioramento prestazioni

Valore collaudo

Descrizione Efficienza

Classe requisito Tecnica

Prestazione Assicurare le funzionalità e l’efficienza previsti in fase di progetto.
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Livello minimo prestazioni Fissato in base alla tipologia del materiale, dell’impianto oppure in funzione
della normativa UNI presente nel capitolato speciale d'appalto.

Normative

Deterioramento prestazioni

Valore collaudo
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Sottoprogramma dei controlli

CORPO D’OPERA
 Edilizia civile

UNITÀ TECNOLOGICA
 Strutture verticali portanti

ELEMENTO TECNOLOGICO
 Muratura esterna in laterizio

tinteggiata

Descrizione Iintonaco sulla superficie e tinteggiarura.

CONTROLLI DA ESEGUIRE A CURA DI PESONALE SPECIALIZZATO

Descrizione Visivo su colorazione e microfessurazioni

Frequenza Saltuariamente

Qualifica operatori geometra

Attrezzature necessarie

Requisiti da verificare Estetiche
Impermeabilità ai fluidi

Difformità riscontrabili Deterioramento rifiniture superficiali
Umidità

Descrizione Verifica umidità

Frequenza All'occorrenza

Qualifica operatori Pittore

Attrezzature necessarie Ponteggi fissi o mobili; Scala; D.P.I.

Requisiti da verificare Estetiche
Impermeabilità ai fluidi

Difformità riscontrabili Deterioramento rifiniture superficiali
Efflorescenza salina
Umidità

Descrizione Verifica strutturale

Frequenza 10 Anni

Qualifica operatori Tecnico specializzato

Attrezzature necessarie

UNITÀ TECNOLOGICA
 Serramenti e infissi

Piano di Manutenzione
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ELEMENTO TECNOLOGICO
 Finestra in legno

Descrizione Serramento in legno utilizzato per chiudere i vani ricavati nella parete
esterna, avente la funzione di impedire o consentire il passaggio dell’aria e
della luce o di consentire la comunicazione fra spazio interno e spazio
esterno. L’elemento può avere uno o due battenti e il movimento di
apertura è a rotazione attorno all’asse verticale periferico.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL’UTENTE

Descrizione Visivo su finestra

Raccomandazioni Rivolgersi ad un falegname, fabbro o ad un vetraio, ovvero ad un operaio
qualificato al fine di individuare ed eliminare il problema riscontrato in fase di
verifica.

Frequenza 1 Anni

Periodo consigliato In estate.

Requisiti da verificare Controllo accessi
Efficienza
Estetiche
Permeabilità all'acqua
Permeabilità all'aria
Resistenza a lesioni
Resistenza ad agenti biologici
Resistenza alle deformazioni

Difformità riscontrabili Alterazione di forma
Blocco organi meccanici
Danni vetro
Decomposizione
Degrado da esfoliazione
Degrado estetico
Deterioramento rifiniture
Fenomeni corrosivi
Formazione di fessure
Lesione
Perdita di tenuta
Residui superficiali
Rottura organi meccanici

Descrizione Generico su finestra

Raccomandazioni Scala, Livella, D.P.I., utensili vari

Frequenza 2 Anni

Periodo consigliato In estate.

Requisiti da verificare Efficienza
Estetiche
Impermeabilità ai fluidi
Impermeabilità all'aria
Permeabilità all'acqua

Piano di Manutenzione
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Permeabilità all'aria
Resistenza a lesioni
Resistenza ad agenti biologici
Resistenza alle deformazioni

Difformità riscontrabili Alterazione di forma
Blocco organi meccanici
Danni vetro
Decomposizione
Degrado da esfoliazione
Degrado estetico
Deterioramento rifiniture
Distacco scaglie mensola del davanzale
Fenomeni corrosivi
Formazione di fessure
Lesione
Perdita di tenuta
Rottura organi meccanici

UNITÀ TECNOLOGICA
 Recinzioni e protezioni

ELEMENTO TECNOLOGICO
 Cancello in ferro con apertura a

battente

Descrizione Elemento costruttivo che delimita il passaggio per accedere all’opera. Il
cancello può essere a singolo o doppio battente e il movimento di apertura
avviene a rotazione attorno l’asse verticale periferico.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL’UTENTE

Descrizione Visivo su cancello

Raccomandazioni Se in sede di verifica si riscontrano anomalie contattare il fabbro, o
comunque,  il tecnico qualificato al fine di riscontrare ed eliminare la causa.

Frequenza 1 Anni

Periodo consigliato In estate.

Requisiti da verificare Controllo accessi
Efficienza
Estetiche

Difformità riscontrabili Alterazione di forma
Blocco organi meccanici
Fenomeni corrosivi
Residui superficiali
Rottura

Descrizione Controllo chiusura

Raccomandazioni Eventualmente adoperare cacciaviti, scala e utensili vari.

Frequenza 1 Anni
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Periodo consigliato In estate.

Requisiti da verificare Efficienza

Difformità riscontrabili Blocco organi meccanici
Rottura

CONTROLLI DA ESEGUIRE A CURA DI PESONALE SPECIALIZZATO

Descrizione Generico su ante e chiusure

Frequenza 2 Anni

Periodo consigliato In estate.

Qualifica operatori Fabbro

Attrezzature necessarie Utensili vari; Scala; D.P.I.

Requisiti da verificare Controllo accessi
Efficienza

Difformità riscontrabili Blocco organi meccanici
Fenomeni corrosivi
Rottura

ELEMENTO TECNOLOGICO
 Grata di protezione

Descrizione Grata di protezione costituita da profili in acciaio ancorati alle pareti.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL’UTENTE

Descrizione Verifica danni superficiali

Raccomandazioni

Frequenza 1 Anni

Requisiti da verificare Auto-pulitura
Controllo accessi
Efficienza
Estetiche
Resistenza alle deformazioni

Difformità riscontrabili Alterazione di forma superficiale
Degrado da esfoliazione
Deterioramento rifiniture superficiali
Fenomeni corrosivi
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Sottoprogramma delle manutenzioni

CORPO D’OPERA
 Edilizia civile

UNITÀ TECNOLOGICA
 Strutture verticali portanti

ELEMENTO TECNICO
 Muratura esterna in laterizio

tinteggiata

Descrizione Iintonaco sulla superficie e tinteggiarura.

MANUTENZIONI DA ESEGUIRE A CURA DI PESONALE SPECIALIZZATO

Descrizione Riverniciatura completa

Frequenza 10 Anni

Periodo consigliato In Estate

UNITÀ TECNOLOGICA
 Serramenti e infissi

ELEMENTO TECNICO
 Finestra in legno

Descrizione Serramento in legno utilizzato per chiudere i vani ricavati nella parete
esterna, avente la funzione di impedire o consentire il passaggio dell’aria e
della luce o di consentire la comunicazione fra spazio interno e spazio
esterno. L’elemento può avere uno o due battenti e il movimento di
apertura è a rotazione attorno all’asse verticale periferico.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL’UTENTE

Descrizione Sostituzione vetro

Frequenza Saltuariamente

Descrizione Pulizia finestra

Frequenza 1 Settimane

Periodo consigliato Fuori dall'orario lavorativo.

Descrizione Pulizia parti telaio

Frequenza 1 Anni

Descrizione Pulizia mensole davanzale

Frequenza All'occorrenza

Periodo consigliato Fuori dall'orario lavorativo.

Descrizione Lubrificazione dispositivi di chiusura
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Frequenza 2 Anni

Periodo consigliato In Estate.

Descrizione Verifica funzionalità elementi di chiusura

Frequenza 1 Anni

Periodo consigliato In Estate.

MANUTENZIONI DA ESEGUIRE A CURA DI PESONALE SPECIALIZZATO

Descrizione Rinnovo verniciatura

Frequenza 2 Anni

Periodo consigliato In estate.

Descrizione Sostituzione vetro rotto

Frequenza All'occorrenza

Descrizione Ripristino guarnizioni e cerniere

Frequenza All'occorrenza

Descrizione Sostituzione giunti e guarnizioni

Frequenza 10 Anni

Periodo consigliato In Estate

Descrizione Riparazione elementi di chiusura

Frequenza 10 Anni

Periodo consigliato In Estate

Descrizione Sostituzione elementi di chiusura

Frequenza 25 Anni

Periodo consigliato In Estate

Descrizione Sostituzione infissi

Frequenza 25 Anni

Descrizione Sostituzione mensole davanzale

Frequenza 30 Anni

Periodo consigliato In Estate.

UNITÀ TECNOLOGICA
 Recinzioni e protezioni
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ELEMENTO TECNICO
 Cancello in ferro con apertura a

battente

Descrizione Elemento costruttivo che delimita il passaggio per accedere all’opera. Il
cancello può essere a singolo o doppio battente e il movimento di apertura
avviene a rotazione attorno l’asse verticale periferico.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL’UTENTE

Descrizione Ritocco saldature

Frequenza 2 Anni

Periodo consigliato In Estate.

Descrizione Lubrificazione cerniere

Frequenza 2 Anni

Periodo consigliato In estate.

Descrizione Pulizia cancello

Frequenza 2 Anni

Periodo consigliato In estate.

MANUTENZIONI DA ESEGUIRE A CURA DI PESONALE SPECIALIZZATO

Descrizione Riverniciatura cancello

Frequenza 5 Anni

Periodo consigliato In estate.

Descrizione Riparazione meccanismi di chiusura

Frequenza In caso di rottura

Periodo consigliato In estate.

Descrizione Sostituzione meccanismi di chiusura

Frequenza 25 Anni

Periodo consigliato In estate.

Descrizione Reintegro cancello

Frequenza All'occorrenza

Descrizione Sostituzione struttura

Frequenza 50 Anni

ELEMENTO TECNICO
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 Grata di protezione

Descrizione Grata di protezione costituita da profili in acciaio ancorati alle pareti.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL’UTENTE

Descrizione Pulizia griglia

Frequenza All'occorrenza

MANUTENZIONI DA ESEGUIRE A CURA DI PESONALE SPECIALIZZATO

Descrizione Ripristino griglia

Frequenza In caso di rottura

Descrizione Riverniciatura griglia

Frequenza 2 Anni
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Illuminazione a led 

Unità Tecnologica: 01.02 

 

Si tratta di un innovativo sistema di illuminazione che, come l'impianto di illuminazione tradizionale, consente di creare condizioni di 
visibilità negli ambienti. I corpi illuminanti a led devono consentire, nel rispetto del risparmio energetico, livello ed uniformità di 
illuminamento, limitazione dell'abbagliamento, direzionalità della luce, colore e resa della luce. 
In modo schematico, un sistema di illuminazione LED è composto da: 
- una sorgente LED per l’emissione del flusso luminoso; 
- un circuito stampato per il supporto e l’ancoraggio meccanico, per la distribuzione dell’energia elettrica fornita dall’alimentatore (che 
fornisce il primo contributo alla dissipazione termica); 
- uno o più alimentatori per la fornitura di corrente elettrica a un dato valore di tensione; 
- uno o più dissipatori termici per lo smaltimento del calore prodotto dal LED; 
- uno più dispositivi ottici, o semplicemente le “ottiche” (“primarie” all’interno del packaging e “secondarie” all’esterno), per la 
formazione del solido fotometrico. 

 
 

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA: 
 

° 01.02.01 Apparecchio a sospensione a led 
° 01.02.02 Apparecchio ad incasso a led 
° 01.02.03 Apparecchio a parete a led 
° 01.02.04 Led a tensione di rete 
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Apparecchio a sospensione a led 
Elemento Manutenibile: 01.02.01 

 
Unità Tecnologica: 01.02 

Illuminazione a led 
 

Gli apparecchi a sospensione a led sono innovativi dispositivi di illuminazione che vengono fissati al soffitto degli ambienti da illuminare. 
Possono essere del tipo con trasformatore incorporato o del tipo con trasformatore non incorporato (in questo caso il trasformatore deve 
essere montato nelle vicinanze dell'apparecchio illuminante e bisogna verificare la possibilità di collegare l'apparecchio illuminante con il 
trasformatore stesso). 

 
 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 
 

Tutte le operazioni devono essere eseguite da personale specializzato e qualificato; evitare quindi qualsiasi operazione 
sui dispositivi dell'intero sistema. 

 

ANOMALIE RISCONTRABILI 
 

01.02.01.A01 Anomalie anodo 
Difetti di funzionamento dell'anodo. 

 

01.02.01.A02 Anomalie batterie 
Difetti di funzionamento delle batterie di alimentazione dei led. 

 

01.02.01.A03 Anomalie catodo 
Difetti di funzionamento del catodo. 

 

01.02.01.A04 Anomalie connessioni 
Difetti delle connessioni dei vari diodi. 

 

01.02.01.A05 Anomalie trasformatore 
Difetti di funzionamento del trasformatore di tensione. 

 

01.02.01.A06 Difetti di regolazione pendini 
Difetti di regolazione dei pendini che sorreggono gli apparecchi illuminanti. 

 

1.2.1. A07 Anomalie di funzionamento 
Difetti di funzionamento degli apparati di illuminazione a led. 

 
 
 
 

Apparecchio ad incasso a led 
Elemento Manutenibile: 01.02.02 

 
Unità Tecnologica: 01.02 

Illuminazione a led 
 

Si tratta di elementi che vengono montati nel controsoffitto degli ambienti; sono realizzati con sistemi modulari in modo da essere 
facilmente montabili e allo stesso tempo rimovibili. 

 
 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 
 

Il montaggio deve essere effettuato da personale specializzato. Nella rimozione degli elementi bisogna fare attenzione a 
non deteriorare le parti delle giunzioni. Tutte le operazioni devono essere eseguite da personale specializzato e 
qualificato; evitare quindi qualsiasi operazione sui dispositivi dell'intero sistema. 

 

ANOMALIE RISCONTRABILI 
 

1.2.2. A01 Anomalie anodo 
Difetti di funzionamento dell'anodo. 

 

01.02.02.A02 Anomalie catodo 
Difetti di funzionamento del catodo. 

 

01.02.02.A03 Anomalie connessioni 



Manuale d'Uso Pag. 17  

Difetti delle connessioni dei vari diodi. 
 

01.02.02.A04 Anomalie trasformatore 
Difetti di funzionamento del trasformatore di tensione. 

 

01.02.02.A05 Deformazione 
Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi di tamponamento per fenomeni di ritiro quali imbarcamento, 
svergolamento, ondulazione. 

 

01.02.02.A06 Non planarità 
Uno o più elementi dei controsoffitti possono presentarsi non perfettamente complanari rispetto al sistema. 

 

01.02.02.A07 Anomalie di funzionamento 
Difetti di funzionamento degli apparati di illuminazione a led. 

 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL'UTENTE 
 

1.2.2. I01 Pulizia 
Cadenza: quando occorre 
Pulizia delle superfici mediante prodotti idonei al tipo di materiale. 

 
 
 
 

Apparecchio a parete a led 
Elemento Manutenibile: 01.02.03 

 
Unità Tecnologica: 01.02 

Illuminazione a led 
 

Gli apparecchi a parete a led sono dispositivi di illuminazione che vengono fissati alle pareti degli ambienti da illuminare. Possono essere 
del tipo con trasformatore incorporato o del tipo con trasformatore non incorporato (in questo caso il trasformatore deve essere   
montato nelle vicinanze dell'apparecchio illuminante e bisogna verificare la possibilità di collegare l'apparecchio illuminante con il 
trasformatore stesso). 

 
 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 
 

Tutte le operazioni devono essere eseguite da personale specializzato e qualificato; evitare quindi qualsiasi operazione 
sui dispositivi dell'intero sistema. 

 

ANOMALIE RISCONTRABILI 
 

1.2.3. A01 Anomalie anodo 
Difetti di funzionamento dell'anodo. 

 

01.02.03.A02 Anomalie catodo 
Difetti di funzionamento del catodo. 

 

01.02.03.A03 Anomalie connessioni 
Difetti delle connessioni dei vari diodi. 

 

01.02.03.A04 Anomalie trasformatore 
Difetti di funzionamento del trasformatore di tensione. 

 

01.02.03.A05 Difetti di ancoraggio 
Difetti di ancoraggio apparecchi illuminanti-parete. 

 

1.2.3. A06 Anomalie di funzionamento 
Difetti di funzionamento degli apparati di illuminazione a led. 

 
 
 
 

Led a tensione di rete 
Elemento Manutenibile: 01.02.04 

 
Unità Tecnologica: 01.02 

Illuminazione a led 
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Si tratta di diodi luminosi alimentati a tensione di rete o anche a bassa tensione. L'adattamento dei parametri elettrici al led viene 
effettuato dal ponte raddrizzatore e dalle resistenze elettriche inserite generalmente nel packaging del led stesso. 
Attualmente esistono tre versioni di led a tensione di rete: 
- led paer alimentazione a tensione compresa tra 100 V e 110V; 
- led paer alimentazione a tensione compresa tra 220 V e 230 V; 
- led paer alimentazione a tensione di 55V. 

 
 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 
 

Tutte le operazioni devono essere eseguite da personale specializzato e qualificato; evitare quindi qualsiasi operazione 
sui dispositivi dell'intero sistema. 

 

ANOMALIE RISCONTRABILI 
 

1.2.4. A01 Anomalie anodo 
Difetti di funzionamento dell'anodo. 

 

01.02.04.A02 Anomalie catodo 
Difetti di funzionamento del catodo. 

 

01.02.04.A03 Anomalie connessioni 
Difetti delle connessioni dei vari diodi. 

 

01.02.04.A04 Anomalie ponte raddrizzatore 
Difetti di funzionamento del ponte raddrizzatore. 

 

01.02.04.A05 Anomalie resistenze elettriche 
Difetti di funzionamento delle resistenze elettriche. 

 

01.02.04.A06 Anomalie di funzionamento 
Difetti di funzionamento degli apparati di illuminazione a led. 
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Illuminazione a led 

Unità Tecnologica: 01.02 

 

Si tratta di un innovativo sistema di illuminazione che, come l'impianto di illuminazione tradizionale, consente di creare condizioni di 
visibilità negli ambienti. I corpi illuminanti a led devono consentire, nel rispetto del risparmio energetico, livello ed uniformità di 
illuminamento, limitazione dell'abbagliamento, direzionalità della luce, colore e resa della luce. 
In modo schematico, un sistema di illuminazione LED è composto da: 
- una sorgente LED per l’emissione del flusso luminoso; 
- un circuito stampato per il supporto e l’ancoraggio meccanico, per la distribuzione dell’energia elettrica fornita dall’alimentatore (che 
fornisce il primo contributo alla dissipazione termica); 
- uno o più alimentatori per la fornitura di corrente elettrica a un dato valore di tensione; 
- uno o più dissipatori termici per lo smaltimento del calore prodotto dal LED; 
- uno più dispositivi ottici, o semplicemente le “ottiche” (“primarie” all’interno del packaging e “secondarie” all’esterno), per la 
formazione del solido fotometrico. 

 

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT) 
 

01.02.R01 Certificazione ecologica  
Classe di Requisiti: Di salvaguardia dell'ambiente 
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente 
I prodotti, elementi, componenti e materiali dovranno essere dotati di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale. 

 

Prestazioni: 
I prodotti, elementi, componenti e materiali, dovranno presentare almeno una delle tipologie ambientali riportate: 
- TIPO I: Etichette ecologiche volontarie basate su un sistema multicriteria che considera l’intero ciclo di vita del prodotto, 
sottoposte a certificazione esterna da parte di un ente indipendente (tra queste rientra, ad esempio, il marchio europeo di qualità 
ecologica ECOLABEL). (ISO 14024); 
- TIPO II: Etichette ecologiche che riportano auto-dichiarazioni ambientali da parte di produttori, importatori o distributori di 
prodotti, senza che vi sia l’intervento di un organismo indipendente di certificazione (tra le quali: ”Riciclabile”, 
“Compostabile”, ecc.). (ISO 14021); 
- TIPO III: Etichette ecologiche che riportano dichiarazioni basate su parametri stabiliti e che contengono una quantificazione 
degli impatti ambientali associati al ciclo di vita del prodotto calcolato attraverso un sistema LCA. Sono sottoposte a un 
controllo indipendente e presentate in forma chiara e confrontabile. Tra di esse rientrano, ad esempio, le “Dichiarazioni 
Ambientali di Prodotto”. (ISO 14025). 

 
 

Livello minimo della prestazione: 
Possesso di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale dei prodotti impiegati. 

 

01.02.R02 Controllo consumi 
Classe di Requisiti: Monitoraggio del sistema edificio-impianti 
Classe di Esigenza: Aspetto 
Controllo dei consumi attraverso il monitoraggio del sistema edificio-impianti. 

 

Prestazioni: 
Monitoraggio dei consumi (energia termica, elettrica, acqua, ecc.) dell’edificio attraverso contatori energetici, ai fini di 
ottenere un costante controllo sulle prestazioni dell’edificio e dell'involucro edilizio per una idonea pianificazione di interventi 
migliorativi. 

 

Livello minimo della prestazione: 
Installazione di apparecchiature certificate per la contabilizzazione dei consumi (contatori) di energia termica, elettrica e di 
acqua e impiego di sistemi di acquisizione e telelettura remota secondo standard riferiti dalla normativa vigente. 

 

1.2. R03 Riduzione del fabbisogno d'energia primaria 
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse climatiche ed energetiche - requisito energetico 
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente 
Utilizzo razionale delle risorse climatiche ed energetiche mediante la riduzione del fabbisogno d'energia primaria. 

 

Prestazioni: 
In riferimento all’energia primaria, l’efficienza energetica del sistema complessivo edificio-impianto nella fase progettuale, 
dovrà essere incrementata rispetto ai livelli standard. In particolare l’incremento può determinarsi diminuendo ed utilizzando 
sistemi energetici da fonti rinnovabili. 

 

Livello minimo della prestazione: 
L'impiego di tecnologie efficienti per l'ottimizzazione energetica del sistema complessivo edificio-impianto, nella fase 
progettuale, dovrà essere incrementata mediante fonti rinnovabili rispetto ai livelli standard riferiti dalla normativa vigente. 

 
 
 

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA: 
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° 01.02.01 Apparecchio a sospensione a led 
° 01.02.02 Apparecchio ad incasso a led 
° 01.02.03 Apparecchio a parete a led 
° 01.02.04 Led a tensione di rete 
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Apparecchio a sospensione a led 
Elemento Manutenibile: 01.02.01 

 
Unità Tecnologica: 01.02 

Illuminazione a led 
 

Gli apparecchi a sospensione a led sono innovativi dispositivi di illuminazione che vengono fissati al soffitto degli ambienti da illuminare. 
Possono essere del tipo con trasformatore incorporato o del tipo con trasformatore non incorporato (in questo caso il trasformatore deve 
essere montato nelle vicinanze dell'apparecchio illuminante e bisogna verificare la possibilità di collegare l'apparecchio illuminante con il 
trasformatore stesso). 

 

ANOMALIE RISCONTRABILI 
 

1.2.1. A01 Anomalie anodo 
Difetti di funzionamento dell'anodo. 

 

01.02.01.A02 Anomalie batterie 
Difetti di funzionamento delle batterie di alimentazione dei led. 

 

01.02.01.A03 Anomalie catodo 
Difetti di funzionamento del catodo. 

 

01.02.01.A04 Anomalie connessioni 
Difetti delle connessioni dei vari diodi. 

 

01.02.01.A05 Anomalie trasformatore 
Difetti di funzionamento del trasformatore di tensione. 

 

01.02.01.A06 Difetti di regolazione pendini 
Difetti di regolazione dei pendini che sorreggono gli apparecchi illuminanti. 

 

01.02.01.A07 Anomalie di funzionamento 
Difetti di funzionamento degli apparati di illuminazione a led. 

 

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 
 

01.02.01.C01 Controllo generale 
Cadenza: ogni 6 mesi 
Tipologia: Ispezione a vista 
Verifica della integrità delle superfici a vista dei diodi. Verificare la continuità delle connessioni e che i pendini siano ben regolati. 
• Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie anodo; 2) Anomalie catodo; 3) Anomalie connessioni. 
• Ditte specializzate: Elettricista. 

 

01.02.01.C02 Controlli dispositivi led 
Cadenza: ogni 3 mesi 
Tipologia: Ispezione a vista 
Durante le fasi di controllo manutentivo verificare che i prodotti e i materiali utilizzati abbiano requisiti ecologici certificati. 
• Requisiti da verificare: 1) Certificazione ecologica; 2) Controllo consumi; 3) Riduzione del fabbisogno d'energia primaria. 
• Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie di funzionamento. 
• Ditte specializzate: Tecnico fotovoltaico. 

 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 
 

01.02.01.I01 Regolazione pendini 
Cadenza: quando occorre 
Regolare i pendini di sostegno dei corpi illuminanti. 
• Ditte specializzate: Elettricista. 

 

1.2.1. I02 Sostituzione diodi 
Cadenza: quando occorre 
Sostituire i diodi quando danneggiati e/o deteriorati. 
• Ditte specializzate: Elettricista. 
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Apparecchio ad incasso a led 
Elemento Manutenibile: 01.02.02 

 
Unità Tecnologica: 01.02 

Illuminazione a led 
 

Si tratta di elementi che vengono montati nel controsoffitto degli ambienti; sono realizzati con sistemi modulari in modo da essere 
facilmente montabili e allo stesso tempo rimovibili. 

 

ANOMALIE RISCONTRABILI 
 

1.2.2. A01 Anomalie anodo 
Difetti di funzionamento dell'anodo. 

 

01.02.02.A02 Anomalie catodo 
Difetti di funzionamento del catodo. 

 

01.02.02.A03 Anomalie connessioni 
Difetti delle connessioni dei vari diodi. 

 

01.02.02.A04 Anomalie trasformatore 
Difetti di funzionamento del trasformatore di tensione. 

 

01.02.02.A05 Deformazione 
Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi di tamponamento per fenomeni di ritiro quali imbarcamento, 
svergolamento, ondulazione. 

 

01.02.02.A06 Non planarità 
Uno o più elementi dei controsoffitti possono presentarsi non perfettamente complanari rispetto al sistema. 

 

01.02.02.A07 Anomalie di funzionamento 
Difetti di funzionamento degli apparati di illuminazione a led. 

 

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 
 

01.02.02.C01 Controllo generale 
Cadenza: ogni 6 mesi 
Tipologia: Ispezione a vista 
Verifica della integrità delle superfici a vista dei diodi. Verificare la continuità delle connessioni. 
• Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie anodo; 2) Anomalie catodo; 3) Anomalie connessioni. 
• Ditte specializzate: Elettricista. 

 

01.02.02.C02 Controllo generale delle parti a vista 
Cadenza: ogni 12 mesi 
Tipologia: Controllo a vista 
Controllo dello stato di complanarità degli elementi dei controsoffitti e del grado di usura delle parti in vista. Controllo dell'integrità 
dei giunti tra gli elementi. 
• Anomalie riscontrabili: 1) Deformazione; 2) Non planarità. 
• Ditte specializzate: Specializzati vari. 

 

01.02.02.C03 Controlli dispositivi led 
Cadenza: ogni 3 mesi 
Tipologia: Ispezione a vista 
Durante le fasi di controllo manutentivo verificare che i prodotti e i materiali utilizzati abbiano requisiti ecologici certificati. 
• Requisiti da verificare: 1) Certificazione ecologica; 2) Controllo consumi; 3) Riduzione del fabbisogno d'energia primaria. 
• Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie di funzionamento. 
• Ditte specializzate: Tecnico fotovoltaico. 

 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 
 

01.02.02.I01 Regolazione planarità 
Cadenza: ogni anno 
Verifica dello stato di complanarità degli elementi dei controsoffitti attraverso la registrazione dei pendini e delle molle di 
regolazione. 
• Ditte specializzate: Specializzati vari. 
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01.02.02.I02 Sostituzione diodi 
Cadenza: quando occorre 
Sostituire i diodi quando danneggiati e/o deteriorati. 
• Ditte specializzate: Elettricista. 

 

1.2.2. I03 Sostituzione elementi 
Cadenza: quando occorre 
Sostituzione degli elementi degradati, rotti e/o mancanti con elementi analoghi. 
• Ditte specializzate: Specializzati vari. 

 

 
 
 
 

Apparecchio a parete a led 
Elemento Manutenibile: 01.02.03 

 
Unità Tecnologica: 01.02 

Illuminazione a led 
 

Gli apparecchi a parete a led sono dispositivi di illuminazione che vengono fissati alle pareti degli ambienti da illuminare. Possono essere 
del tipo con trasformatore incorporato o del tipo con trasformatore non incorporato (in questo caso il trasformatore deve essere   
montato nelle vicinanze dell'apparecchio illuminante e bisogna verificare la possibilità di collegare l'apparecchio illuminante con il 
trasformatore stesso). 

 

ANOMALIE RISCONTRABILI 
 

1.2.3. A01 Anomalie anodo 
Difetti di funzionamento dell'anodo. 

 

01.02.03.A02 Anomalie catodo 
Difetti di funzionamento del catodo. 

 

01.02.03.A03 Anomalie connessioni 
Difetti delle connessioni dei vari diodi. 

 

01.02.03.A04 Anomalie trasformatore 
Difetti di funzionamento del trasformatore di tensione. 

 

01.02.03.A05 Difetti di ancoraggio 
Difetti di ancoraggio apparecchi illuminanti-parete. 

 

01.02.03.A06 Anomalie di funzionamento 
Difetti di funzionamento degli apparati di illuminazione a led. 

 

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 
 

01.02.03.C01 Controllo generale 
Cadenza: ogni 6 mesi 
Tipologia: Ispezione a vista 
Verifica della integrità delle superfici a vista dei diodi. Verificare la continuità delle connessioni e che il sistema di ancoraggio alla 
parete sia ben serrato e ben regolato per non compromettere il fascio luminoso. 
• Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie anodo; 2) Anomalie catodo; 3) Anomalie connessioni. 
• Ditte specializzate: Elettricista. 

 

01.02.03.C02 Controlli dispositivi led 
Cadenza: ogni 3 mesi 
Tipologia: Ispezione a vista 
Durante le fasi di controllo manutentivo verificare che i prodotti e i materiali utilizzati abbiano requisiti ecologici certificati. 
• Requisiti da verificare: 1) Certificazione ecologica; 2) Controllo consumi; 3) Riduzione del fabbisogno d'energia primaria. 
• Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie di funzionamento. 
• Ditte specializzate: Tecnico fotovoltaico. 

 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 
 

01.02.03.I01 Regolazione ancoraggi 
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Cadenza: quando occorre 
Regolare il sistema di ancoraggio alla parete dei corpi illuminanti. 
• Ditte specializzate: Elettricista. 

 

1.2.3. I02 Sostituzione diodi 
Cadenza: quando occorre 
Sostituire i diodi quando danneggiati e/o deteriorati. 
• Ditte specializzate: Elettricista. 

 

 
 
 
 

Led a tensione di rete 
Elemento Manutenibile: 01.02.04 

 
Unità Tecnologica: 01.02 

Illuminazione a led 
 

Si tratta di diodi luminosi alimentati a tensione di rete o anche a bassa tensione. L'adattamento dei parametri elettrici al led viene 
effettuato dal ponte raddrizzatore e dalle resistenze elettriche inserite generalmente nel packaging del led stesso. 
Attualmente esistono tre versioni di led a tensione di rete: 
- led paer alimentazione a tensione compresa tra 100 V e 110V; 
- led paer alimentazione a tensione compresa tra 220 V e 230 V; 
- led paer alimentazione a tensione di 55V. 

 

ANOMALIE RISCONTRABILI 
 

1.2.4. A01 Anomalie anodo 
Difetti di funzionamento dell'anodo. 

 

01.02.04.A02 Anomalie catodo 
Difetti di funzionamento del catodo. 

 

01.02.04.A03 Anomalie connessioni 
Difetti delle connessioni dei vari diodi. 

 

01.02.04.A04 Anomalie ponte raddrizzatore 
Difetti di funzionamento del ponte raddrizzatore. 

 

01.02.04.A05 Anomalie resistenze elettriche 
Difetti di funzionamento delle resistenze elettriche. 

 

01.02.04.A06 Anomalie di funzionamento 
Difetti di funzionamento degli apparati di illuminazione a led. 

 

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 
 

01.02.04.C01 Controllo generale 
Cadenza: ogni 6 mesi 
Tipologia: Ispezione a vista 
Verifica della integrità delle superfici a vista dei diodi. Verificare la continuità delle connessioni. 
• Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie anodo; 2) Anomalie catodo; 3) Anomalie connessioni. 
• Ditte specializzate: Elettricista. 

 

01.02.04.C02 Controlli dispositivi led 
Cadenza: ogni 3 mesi 
Tipologia: Ispezione a vista 
Durante le fasi di controllo manutentivo verificare che i prodotti e i materiali utilizzati abbiano requisiti ecologici certificati. 
• Requisiti da verificare: 1) Certificazione ecologica; 2) Controllo consumi; 3) Riduzione del fabbisogno d'energia primaria. 
• Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie di funzionamento. 
• Ditte specializzate: Tecnico fotovoltaico. 

 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 
 

01.02.04.I01 Sostituzione diodi 
Cadenza: quando occorre 
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Sostituire i diodi quando danneggiati e/o deteriorati. 
• Ditte specializzate: Elettricista. 
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